BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Teramo Servizio Appalti e contratti Tel. n. 0861/266205 Fax n. 0861/266294 Indirizzo:
Viale F. Crucioli, 122 – 64100 TERAMO Indirizzo Internet (URL): www.unite.it
II.1.1) Descrizione: affidamento dell’incarico professionale di progettazione ex
art. 90 del D.Lgs. 163/2006, oltre a direzione lavori e realizzazione dei
manufatti originali per l’allestimento di una ludoteca tecnico-scientifica.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione: Teramo.
II.1.3) Procedura di gara: procedura aperta – CIG 0078355496
II.1.9) Ammissibilità di varianti e subappalto: NO.
II.2.1) Quantitativo: euro 200.000,00, I.V.A. ed oneri previdenziali inclusi.
II.2.2) Opzioni (eventuali): NO.
III.1.1) Garanzie: polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111
del D.Lgs 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi regionali.
III.1.3) Forma giuridica: di cui all’art. 37 commi 2 e 4 del D.Lgs. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: non sono ammessi concorrenti
per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del
D.Lgs. 163/2006, nonché le condizioni preclusive di cui al disciplinare tecnico.
III.2.1) Soggetti ammessi: soggetti aventi titoli e capacità di cui al disciplinare
tecnico per la realizzazione delle attività oggetto di gara, sia in forma singola
che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2.4) Appalti riservati: NO.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a: soggetti di cui all’art. 90,
comma 1, lett. d), e), f), g) e h) e c. 7 del D.Lgs. 163/2006.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in
base ai criteri indicati nell’art. 7 del disciplinare tecnico.
IV.3.3) Documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare tecnico e
l’Allegato “A” sono disponibili sul sito Internet di Ateneo di cui al punto I.1).
IV.3.4) Termine di ricezione offerte: Data: 19/10/2007 ora: 13.00.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 gg. dal termine ultimo di ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/10/2007 ora: 10:00 –
Luogo: indirizzo di cui al punto I.1) - Persone ammesse: i concorrenti o legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificato dovrà essere
dimostrato, pena l’esclusione, con le modalità previste nel disciplinare di gara;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché
valida e in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) per il sopraluogo telefonare allo 0861/324513 - Sig. Terzino Di Giandomenico;
d) responsabile del procedimento: Dott. Sabrina Saccomandi - tel. 0861/266288;
VI.5) DATA: 26.10.2007
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott. Luigi Renzullo

